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Lydia Corry 

 
Il mio amico 
Stralunotto 

 
Lapis 

Città nuova, casa nuova, ancora nessun 
amico e il primo giorno di scuola in arrivo. 
Quanti cambiamenti! La piccola Perla è un 
po' disorientata e non ha molta voglia di 
esplorare i dintorni. Poi, una mattina, un 
enorme gatto bianco appare alla finestra: è 
Stralunotto, un micio dal pelo soffice e 
dagli occhi splendenti come la luna, che da 
quel momento diventa il suo migliore amico 
e compagno di avventure. Con Stralunotto 
al suo fianco, Perla trova il coraggio di fare 
nuove esperienze e, a poco a poco, 
acquista sicurezza. Finché, affrontato 
anche il primo giorno di scuola (è stato 
divertente!), Perla si accorge a tarda sera 
che il micio è sparito... dov'è finito 
Stralunotto? Età di lettura: da 4 anni. 

 

 

 
 

Davide Calì – 
Emanuela Benetti 

 
Troppi conigli 

 
Kite 

Owen e Zoey sono riusciti a convincere il 
loro papà ad andare in un negozio di 
animali a comprare un coniglietto per loro. 
Ma nel negozio c’è un’offerta: due al 
prezzo di uno. Imperdibile! Così comprano 
un maschio e una femmina, senza pensare 
che poi avranno conigli, conigli, e conigli. 
Insomma: troppi conigli! Un albo lieve e 
spiritoso che riesce a farci fare finalmente 
un sorriso. Età di lettura: 
da 5 anni. 

 

 

 
 

 
Jimmy Liao 

 
Segreti nel bosco 

 
Edizioni gruppo 

abele 

Il morbido Coniglio è andato via senza 
salutare. Rimaste senza sogni né segreti, 
le città sono diventate luoghi tristi. Ma ecco 
che a un tratto una nuova avventura si 
prospetta per la giovane protagonista di 
questa storia: quale sarà il suo prossimo 
viaggio attraverso i sogni? Età di lettura: da 
4 anni. 

 

 
 

 
 
 

Giorgio Volpe -  
 

Uno due tre  
 

Kite 

Una banda di feroci briganti giunge in città 
e rapisce la bibliotecaria, l'affascinante 
signorina Serena Laburnum, nella 
speranza di ottenere dal Comune un 
copioso riscatto. Ma non hanno fatto i conti 
con il coraggio e la furbizia di Serena, che 
non solo li trasforma in cittadini rispettabili, 
ma anche in accaniti amanti della lettura! 
Età di lettura: da 8 anni. 

 



 

 

Catherine 
Kalengula 

 
Le creazioni di 
Agata e Lola. 
Come sorelle 

 
Gallucci 

La mamma di Agata e il papà di Lola 
hanno deciso di costruire una nuova 
famiglia insieme. Riusciranno le due 
ragazze, così diverse tra loro, a 
condividere la stanza e diventare "come 
sorelle"? Età di lettura: da 9 anni. 

 

 

R. L. Stine 
 

Fear Street. In gita 
con l’assassino 

 
Mondadori 

I ragazzi dell'Outdoor Club sono entusiasti 
all'idea di passare una notte in tenda sulla 
misteriosa isoletta in mezzo al lago dietro il 
bosco di Fear Street. Fra i membri del club 
ci sono Della e la sua migliore amica Maia. 
Della non vede l'ora di partire: quella notte 
in campeggio è l'occasione perfetta per 
provare a riavvicinarsi a Gary, il suo ex 
ragazzo. Alla vigilia della partenza, il 
professore che doveva accompagnarli 
rinuncia a causa di un inconveniente e ai 
ragazzi viene un'idea azzardata: andare su 
Fear Island da soli, di nascosto. La tanto 
attesa gita si rivelerà però tutt'altro che 
divertente: spaventosi imprevisti, 
inseguimenti terrificanti e un violento, 
terribile segreto... Riusciranno i ragazzi a 
restare uniti e a fare ritorno a casa sani e 
salvi? Età di lettura: da 10 anni. 

 

 
 

Amy Timberlake 
 

Tasso e puzzola 
 

Harper Collins 

Cosa faresti se qualcuno suonasse alla 
porta presentandosi come il tuo inaspettato 
nuovo coinquilino? E se quel qualcuno 
fosse... una puzzola?! Un po' Wallace e 
Gromit, un po' Winnie The Pooh, il primo 
episodio di una trilogia da leggere e 
rileggere ad alta voce! Nessuno vuole in 
casa delle puzzole. Non sono certo le 
benvenute se suonano alla porta! Un 
giorno Tasso si ritrova all'ingresso una 
Puzzola sorridente che dice di essere il suo 
nuovo coinquilino. Com'è possibile che 
Tasso non ne sappia niente? L'esplosiva 
Puzzola si fa largo in casa, prende il suo 
spazio e ben presto sconvolge le abitudini 
di Tasso, che farà di tutto per liberarsene, 
ma non sa che in realtà questo è l'inizio di 
una strampalata, improbabile e bellissima 
amicizia! Età di lettura: da 5 anni. 

 



 

Melissa Albery 
 

Oltre il bosco 
 

Rizzoli 

Alice non ha mai avuto una casa. Da 
sempre, lei e la madre Ella sono 
perennemente in fuga, perennemente in 
cerca di qualcuno che le ospiti per sfuggire 
alla sfortuna nera che le perseguita. Sullo 
sfondo la figura affascinante della nonna, 
Althea Proserpine, che Alice non ha mai 
conosciuto e che Ella non vuole nemmeno 
nominare: misteriosa e seducente autrice 
di una raccolta di racconti neri fuori 
catalogo ma ricercatissimi dai collezionisti, 
vive da anni reclusa ad Hazel Wood, una 
villa celata in mezzo a un bosco ignoto, 
sfuggendo alla curiosità dei fan. Quando 
Ella viene rapita, ad Alice non resta che 
andare alla disperata ricerca di dove sia 
Hazel Wood. 

 

 
 
 
PRIMI LIBRI (da 0 a 6 anni) 
C. Johnson, Harold al Polo Nord, Camelozampa 
G. Clima – A. Boffa, Amica acqua, La Coccinella 
G. Van Genechten, Contiamo?,Clavis 
S. Servant – S. Rea, Crocrò, La Margherita 
 
STORIE E RACCONTI ILLUSTRATI (da 6 a 9 anni) 
C. Barbieri, Dieci piccoli Gialli, Einaudi ragazzi 
Me Conto Te, Il fantasma di Lù e Sofì, ElectaKids 
 
FUMETTI 
A. Folman – L. Guberman, Dov’è Anna Frank, Super ET 
 
LIBRI PER CONOSCERE 
P. Baccalario – F. Taddia, Gli alberi parlano?, Il Castoro 
 
 
GIOVANI ADULTI 
C. De Gregorio, Lettera a una ragazza del futuro, Feltrinelli 
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